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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

UFFICIO OPERE PUBBLICHE
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 465 di data 23 dicembre 2014

OGGETTO:

AFFIDO ALLA DITTA LUCE E DESIGN S.R.L. CON SEDE IN TRENTO
DELLA FORNITURA DI RIDUTTORI DI POTENZA PER LA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
CUP F58J14000000004 - CIG Z96126D7A8.
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Relazione:
Il responsabile del cantiere comunale, p.el. Enrico Meneghelli, ha segnalato la necessità di
provvedere alla sostituzione di due riduttori di potenza per la pubblica illuminazione, collocati nella
frazione di S. Giorgio e presso il Casinò municipale; gli apparecchi esistenti sono infatti guasti e la
loro riparazione comporterebbe una spesa superiore alla sostituzione con elementi nuovi.
Per l'affidamento della suddetta fornitura si è fatto ricorso ai sistemi di e-procurement, ai sensi
del Decreto legge 52/2012 e del Decreto legge 95/2012, che hanno introdotto il ricorso obbligatorio
ai mercati elettronici da parte delle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di prodotti e servizi di
importo inferiore alla soglia comunitaria e in particolare al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePa), con le procedure telematiche accreditate tramite il sito
www.acquistinrete.it messo a disposizione da Consip s.p.a..
In questo modo è stata individuata l'offerta formulata dalla ditta LUCE E DESIGN S.r.l. con
sede in Trento, Via Vienna n. 56, di seguito specificata:
- n. 1 riduttore di potenza, 3x30A – 25V;
- n. 1 riduttore di potenza, 3x50A – 25V;
al prezzo complessivo di euro 3.308,00.- oltre all’I.V.A. 22%.
Le ragioni che permettono di concludere un contratto mediante trattativa diretta con la ditta
LUCE E DESIGN S.r.l. sono connesse non solo al fatto che, ai sensi dell'art. 21, comma 4, della
Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m., l’importo totale della fornitura risulta nettamente
inferiore a 46.000,00.- euro, ma anche alla constatazione che l’offerta formulata risulta in linea con
gli attuali prezzi di mercato.
Va evidenziato che nei precedenti rapporti contrattuali con il Comune di Arco la ditta in
parola ha sempre agito nel pieno rispetto di tutte le clausole negoziali, eseguendo le prestazioni
affidate con estrema puntualità relativamente ai tempi e alle modalità di consegna, garantendo
altresì qualità nelle prestazioni eseguite.
La spesa per l’esecuzione della prestazione in oggetto, di complessivi euro 4.035,76.- (I.V.A.
22% compresa) trova copertura sul capitolo 3711 RR.PP. 2013, codice 2.08.02.03, del bilancio di
previsione in corso.
LA DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
vista la Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. che detta disposizioni in materia di
attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento ed il relativo Regolamento di attuazione,
approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 10-40/Leg. in data 22 maggio
1991;
visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm. e ii., che detta norme in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE, ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre
201, n. 207;
visto il decreto n. 5 di data 8 aprile 2014, con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2014/2016;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L ed in particolare l’articolo 36 relativo
alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
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visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007;
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001, modificato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 79 di data 10 novembre 2011 e n. 65 di data 24 ottobre 2014;
vista la deliberazione n. 4 di data 20 gennaio 2014, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 del Comune
di Arco e pluriennale 2014 – 2016;
vista la deliberazione n. 7 di data 4 febbraio 2014, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l’anno 2014;
visto l’articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e
finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio
1999, n. 4/L modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 4/L;
DETERMINA
1.

di affidare, per tutte le motivazioni meglio esposte in premessa, mediante trattativa
diretta ai sensi dell’art. 21, comma 4, della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m., la
fornitura di riduttori di potenza per la pubblica illuminazione alla ditta LUCE E DESIGN S.r.l.
con sede in Trento, Via Vienna n. 56, al prezzo netto di euro 3.308,00.- (oltre all’I.V.A. 22%),
così come meglio specificato in premessa;

2.

di dare atto che l'affidamento di cui al precedente punto 1 è avvenuto e si perfezionerà
tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), con le procedure
telematiche accreditate tramite il sito www.acquistinrete.it messo a disposizione da Consip s.p.a.,
mediante la stipula di un contratto nella sezione "Negoziazioni Mepa";

3.

di imputare la spesa di complessivi euro 4.035,76.-, al capitolo sotto elencato del
bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità:
Cap.
3711

Anno

Oggetto

2013

Beneficiario

Importo
euro
4.035,76.-

Affidamento fornitura riduttori di LUCE E DESIGN S.r.l.
potenza
per
la
pubblica
illuminazione
già impegnato con determinazione dirigenziale n. 513 di data 27 dicembre 2013 (impegno n.
45694);

4. di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.:
- il CUP assegnato al presente provvedimento è F58J14000000004;
- il CIG assegnato al presente affidamento è Z96126D7A8;
- si subordina, a pena di nullità, il perfezionamento del contratto all'assunzione da parte del
contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
medesima;
5.

di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i
provvedimenti di competenza ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;
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6.

di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del
Responsabile del Servizio finanziario;

7.

di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale
avanti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex artt. 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
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LA DIRIGENTE DELL'AREA
arch. Bianca Maria Simoncelli
________________________________________________________________________________
Determinazione nr. 465 del 23 dicembre 2014

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Opere Pubbliche - Burigo Lucia
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
Ufficio Contabilità
Amministrazione Trasparente
________________________________________________________________________________
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